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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – XLVIII  

   
Il Senato ha votato il decreto terremoto che passa adesso per l'approvazione definitiva alla Camera. Il testo 
garantisce a fondo perduto la copertura totale delle spese per la ricostruzione (anche se resta la previsione, 
ma alternativa, della possibilità dell'utilizzo del credito di imposta o del finanziamento agevolato). Gli inter-
venti dovranno essere rendicontati ogni sei mesi dal Presidente della Regione Abruzzo che si avvale del Nu-
cleo di valutazione presso il CIPE. E’ stato istituito anche un fondo per il rischio sismico presso il Ministero 
dell'Economia ed accordato uno stanziamento straordinario di 1,5 milioni per il 2009 e 8 milioni a decorrere 
dal 2010 alla Protezione civile che però dovrà dividerlo con i Vigili del Fuoco. Infine, è assicurato il comple-
tamento dei lavori a La Maddalena dopo lo spostamento del vertice a L'Aquila. I risparmi dello spostamento 
finiranno in Abruzzo come anche il milione di euro che verrà risparmiato per la manifestazione del 2 giugno.  
 
Domani a Roma, allo stadio Flaminio, dalle ore 16 alle ore 20.30, si svolgerà la semifinale di ritorno del 
campionato di serie A di rugby, Mantovani Lazio - L'Aquila Rugby, organizzato dal comitato promotore 
formato e patrocinato da Polisportiva Lazio, CRI, Fondazione Roma, Il Tempo, Praetoriani Roma Rugby e 
Comune di Roma. L'ingresso allo stadio sarà gratuito e all'interno della struttura la CRI allestirà un gazebo 
informativo ed effettuerà una raccolta fondi “pro Abruzzo”. 
 
Si è tenuta la prima riunione straordinaria post terremoto delle agenzie di viaggio de L'Aquila, con il coin-
volgimento dell'associazione di categoria Fiavet Nazionale e Fiavet Abruzzo, alla presenza del Presidente 
Fiavet Nazionale, che ha ribadito con forza l’istituzione di una raccolta fondi a favore degli agenti di viaggio 
che necessitano di aiuti immediati per ripristinare il prima possibile la loro attività e l’azione di concerto che 
Fiavet Nazionale ha attivato con il Governo, in merito alla defiscalizzazione, agli ammortizzatori sociali, 
all’estensione del fondo di garanzia alle imprese per la copertura totale dei danni subiti inerenti sia all’attività 
intesa come luogo di lavoro, che al crollo totale delle vendite. Il presidente regionale ha espresso un grande 
rammarico per il danno di immagine che l’Abruzzo ha ricevuto attraverso l’errata informazione sul messag-
gio “Terremoto in Abruzzo” invece di “Terremoto a L’Aquila”, causando annullamenti delle prenotazioni 
per circa 80-90% per la stagione estiva 2009, mentre le attività delle zone costiere non interessate dal sisma 
sono sempre state al 100% operative. Informazioni: tel. 0854213208. 
 
 


